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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA5-3-2018 5a Serie speciale - n. 27

    AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.

      Avviso di rettifica e di proroga bando di gara - CIG 73290245EE    

      Amministrazione aggiudicatrice:  

 I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Invitalia S.p.A., via Calabria, 46, 00187 Roma. - Responsabile unico 
del procedimento: arch. Bruna Rubichi - PEC:   realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it   - telefax: 06 42160457 (da utilizzarsi 
solo per indisponibilità del sistema telematico e della   PEC)  . 

   II)    Oggetto:  

 II.1.1) Denominazione: avviso pubblico per l’espletamento della procedura aperta per la valorizzazione e la gestione 
degli immobili delle pertinenze della «Real Fruttiera» del Bosco di Capodimonte denominata «Giardino Torre». Determina 
a contrarre n. 463 del 18 dicembre 2017. Codice C.P.V.: 70220000-9. 

 II.1.3) Tipo di concessione: concessione di valorizzazione ai sensi dell’art. 3  -bis   del decreto-legge 25 settembre 2001 
n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 57  -bis   del decreto 
legislativo n. 42/2004. Luogo principale di esecuzione: Museo Nazionale di Capodimonte - Napoli (NA) - Codice NUTS 
dell’amministrazione aggiudicatrice: 11133. 

  Testo rettificato rispetto al bando originale:  

 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 9 aprile 2018 alle ore 11,00, in luogo di «6 marzo 2018 alle ore 12,00», 
per le ragioni esplicitate sul comunicato del 22 febbraio 2018 pubblicato sulla piattaforma telematica nell’apposita area 
«Comunicazioni». 

 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 9 aprile 2018 alle ore 14,30, in luogo di «7 marzo 2018 alle ore 10,30». 

   VI)    Altre informazioni:  

 VI.3) Informazioni complementari: gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12,00 del 
27 marzo 2018, in luogo di «ore 12,00 del 19 febbraio 2018», esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell’appo-
sita area «Comunicazioni». L’«Allegato 1» dell’avviso pubblico, afferente le planimetrie e documenti tecnici inerenti l’inter-
vento oggetto della concessione, è stato parzialmente integrato come indicato dall’apposito avviso di rettifica pubblicato sul 
sistema telematico all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it, tramite il quale è possibile accedere alla procedura in epigrafe. 

 Sopralluoghi: le ulteriori date per i sopralluoghi sono previste dal 19 al 23 marzo 2018, da effettuarsi con le medesime 
modalità già indicate nell’avviso pubblico, con prenotazione da effettuarsi entro le ore 10,00 del 16 marzo 2018. 

 Restano inalterate tutte le altre parti dell’avviso pubblico pubblicato nella G.U.R.I. V Serie speciale - Contratti pub-
blici n. 149 del 29 dicembre 2017 con i relativi allegati. Invitalia S.p.A.   

  Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri

  TU18BHA4196 (A pagamento).

      ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE 
AD EVIDENZA PUBBLICA

    COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Settore Uso ed Assetto del Territorio

  Sede legale: viale del Lavoro n. 1, 35020 Ponte San Nicolò (PD), Italia

Punti di contatto: Ufficio patrimonio - tel. 049-8968640; 049-8968637
email: ediliziaprivata@comune.pontesannicolo.pd.it

Codice Fiscale: 00673730289

      Asta pubblica per alienazione di immobile    

     Estratto di Bando d’asta pubblica per l’alienazione dell’Immobile sito in Ponte San Nicolò Via San Francesco NCT 
foglio 8 mappale 467 di mq. 1863 al prezzo d’asta di € 342.000,00 e deposito cauzionale pari al 10% ( € 34.200,00 ) 

 L’asta si terrà il giorno 05.04.2018 alle ore 10.00 presso la sede Municipale con il metodo di cui all’art. 73 , lett. c e 
art. 76 comma 1,2 e 3 R.D. 23.05.1924, n.827 e successive modificazioni. 


